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STRADA DELLE 52 GALLERIE DEL PASUBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splendido ed interessante percorso storico/paesaggistico che si snoda attraverso una 

delle più incredibili opere di ingegneria militare mai realizzate; con i suoi 6.555 metri 

la Strada delle 52 Gallerie ci porta da Bocchetta Campiglia (mt. 1216) fino alle 

“Porte del Pasubio” Rifugio Gen. Achille Papa (mt.1935).                                                                     

La strada delle 52 Gallerie venne costruita nel 1917 durante la Grande Guerra dalla 

33’ma compagnia del Genio Minatori. La sua realizzazione si rese necessaria al fine 

di garantire l'approvvigionamento di armi e di viveri alle truppe appostate sulla prima 

linea del Pasubio attraverso un arditissimo percorso montano e roccioso, al riparo 

dalle azioni nemiche.   
 

 

Programma 

Durante il percorso incontreremo gallerie sia 

lunghe che brevi, alcune con curve e 

biforcazioni; l’uso della torcia frontale o a 

mano è indispensabile in buona parte di esse. 
L’escursione, pur non presentando eccessive 

evidenti difficoltà, non è da sottovalutare e va 

prestata la massima attenzione soprattutto a non 

sporgersi dai precipizi e rimanendo sempre sul 

sentiero principale. La volta delle gallerie può 

talvolta risultare pericolosamente bassa e sporgente, per questo motivo è 

obbligatorio l’uso del caschetto.  

 

 

                                                                                                             ……. 

 



 

 

 

Una volta raggiunto il punto di partenza, ci incammineremo lungo la “Strada delle 52 

Gallerie” che si inerpica nella pareti rocciose attraverso splendidi scenari di 

montagna.                                                                                                                              

Terminate le gallerie, dopo una breve sosta al rifugio Achille Papa (purtroppo spesso 

molto affollato), scenderemo dal versante opposto, lungo la “Strada degli Scarubbi” 

che ci riporterà dopo una lunga ma facile discesa al punto di partenza, pronti per il 

ritorno.  

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anticovid 

del momento  

LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 

 
Ritrovo:  :     ore 05:15 presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore  05:30 

Trasporto:    Pulmini   (con osservanza alle norme COVID)                                        

Percorso:       EE -   escursione che richiede buon allenamento fisico                     
Dislivello        + /- 800mt circa                                                                                                                           

Tempo di percorrenza:  h 7 ca.  escluse le soste                                                                

Lunghezza del percorso:   km 17 ca – (km 6,5 in salita – km 10.5 in discesa)                       

Pranzo:  al sacco  –  Acqua :  fare buona scorta assente lungo il percorso                                 

-                                                                                                                                            

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                               

-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 

Capogita:  Elio Cafaro 347.4316077  -   Ivan Bosi 338.9163031 

Info : sede CAI ogni venerdì dalle 21 alle 22.30  -  Capogita 

 
Iscrizioni : sede Cai ogni venerdì dalle 21 alle 22:30 

 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 

19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-

scandiano.it 

 

 

 


